Modello 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, LA DIREZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN VIA CERCENASCO, 17 A TORINO .
CIG [7586595040].CUP [J12H18000120003]

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ___________________ ____________________________________ (Pr) ________________________
il ______________________________ residente a ________________________________________ Via
______________________________________________ n. ______ CAP _____________
in qualità di ___________________________________________________ (indicare la carica sociale)
dell’Operatore economico singolo/mandatario/mandante/consorziato (cancellare le voci che non interessano)
__________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
con sede operativa in ________________________________________________________________________
n. telefono ___________________________________ n.fax _______________________________________
cell. ________________________________________ e-mail ______________________________________
PEC _____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
partita IVA n. ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa
all’affidamento dei lavori di cui in oggetto

E DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale in cui incorre
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
a) che l’Operatore economico partecipa alla gara in oggetto in una delle seguenti forme (contrassegnare ed
eventualmente compilare la voce che interessa):
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Professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici;
Associazione di liberi professionisti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti e
indica quali sono i professionisti dello studio associato: (cognome) __________________________
(nome) _____________________________________ nato

il _________________________ a

_____________________ residente a _________________________________ P.IVA ___________



Società di professionisti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici e indica
quali sono i professionisti della società: (cognome) __________________________ (nome) _______
______________________________ nato

il _________________________ a _____________

________ residente a _________________________________ P.IVA ______________________ in
qualità di _____________________________________________________________________;



Società di ingegneria ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici e indica
quali sono i professionisti della società: (cognome) __________________________ (nome) _______
______________________________ nato il _________________________ a _____________
________ residente a _________________________________ P.IVA ______________________ in
qualità di ________________________________________________________________;



Prestatori di servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. d) del Codice dei
Contratti Pubblici;



Raggruppamenti temporanei di professionisti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice dei
Contratti Pubblici e specifica se trattasi di R.T.P. orizzontale □; verticale □; misto □ formato da:
(indicare ragione/denominazione sociale degli Operatori economici raggruppati)
Operatore economico mandatario________________________________________________________
Operatore/i economico/i mandante/i_____________________________________________________;



Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, ai sensi dell’art. 46, comma 1,
lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici e indica il/i consorziato/i tramite il/i quale/i il Consorzio
concorre:___________________________________________________________________________

b) di avere la propria sede professionale/legale in________________________________________________
___________________________________________________________________ (indirizzo, CAP, CITTA’)
con codice fiscale/partita IVA _________________________________________ , Tel. ____________________
, indirizzo PEC _____________________________________________________;
c) di accettare, come previsto dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la ricezione di tutte le comunicazioni
inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, all’indirizzo PEC sopra comunicato;
d) di essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente
affidamento in quanto iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali sopra indicati;

e) che NULLA OSTA a svolgere l’attività di cui all’oggetto di gara, ai fini dell’art. 67 del Decreto Legislativo 6
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settembre 2011, n 159;
f) In riferimento ai motivi di esclusione:

 fi) che nei confronti dell’Operatore economico non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80,
comma 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 fii) che nei confronti delle persone fisiche previste dall’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
compresi eventuali cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non ricorrono i
motivi di esclusione ivi previsti;

 fiii) che l’Operatore economico non ha assunto alle proprie dipendenze e non ha instaurato incarichi
professionali, con personale che negli ultimi tre anni ha prestato servizio presso EDISU - Piemonte ove
ha esercitato poteri autoritativi e negoziali presso la stessa Amministrazione (art. 1, c. 42 della l.
190/2012);

 fiiii) che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

 fiiiii) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ovvero
di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
g) che l’Operatore economico non incorre nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
h) di essere in possesso dei seguenti requisiti di:
idoneità professionale:
-

Abilitazione all’esercizio della professione di________________________ dal____________________ al
n. __________________ presso l’ Ordine della provincia di______________________________________

-

Abilitazione svolgimento Coordinatore Sicurezza rilasciata ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
(indicare il nominativo del professionista abilitato ________________________________________ );

capacità economico-finanziaria:
Indicare il fatturato attinente esclusivamente a servizi di ingegneria e architettura realizzato nei migliori tre
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio
dell’importo a base di gara

Anno di riferimento

Importo in Euro senza IVA e
altri oneri

Fatturato Globale
∑ ≥ € 440.864,10

TOTALE

i) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del servizio, ex D.M. 17 giugno
2016;
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j) di aver svolto (affidamento dell’incarico e conclusione dello stesso: per la progettazione farà fede la data di
validazione del progetto esecutivo, mentre per il D.L. farà fede la data di emissione del Certificato di Ultimazione
dei Lavori) negli ultimi dieci anni uno o massimo due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3,
co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale dei due servizi (o dell’unico servizio addotto) non inferiore alla metà
dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie.
Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

e riferimenti

Importo dei lavori

Importo totale

Importo

servizio

ricoperto

svolto

Progettazione

svolgimento del

riferito alla

dei lavori

lavori al

servizio

categoria E.20

50%

esecutiva
Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

∑≥ €
488.335,00

Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE
In

caso

di

raggruppamento:

i

servizi

di

cui

sopra

sono

stati

prestati

da

…………………………………………………………………………………….…. (capogruppo/mandataria)

Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

e riferimenti

Importo dei lavori

Importo totale

Importo

servizio

ricoperto

svolto

Progettazione

svolgimento del

riferito alla

dei lavori

lavori al

servizio

categoria S.03

50%

esecutiva
Data affidamento _ _
/_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _
Data affidamento _ _
/_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE
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∑≥ €
193.352,32

In

caso

di

raggruppamento:

i

servizi

di

cui

sopra

sono

stati

prestati

da

………………………………………………….…. (capogruppo/mandataria)
Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

e riferimenti

Importo dei lavori

Importo totale

Importo

servizio

ricoperto

svolto

Progettazione

svolgimento del

riferito alla

dei lavori

lavori al

servizio

categoria IA.01

50%

esecutiva
Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

∑≥ €
94.616,63

Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE
In

caso

di

raggruppamento:

i

servizi

di

cui

sopra

sono

stati

prestati

da

……………………………………………………………………………..…………. (capogruppo/mandataria)

Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

Importo dei lavori

Importo totale

Importo

e riferimenti

servizio

ricoperto

svolgimento del

riferito alla

dei lavori

lavori al

svolto

Progettazione

servizio

categoria IA.02

50%

esecutiva
Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

∑≥ €
160.383,38

Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE
In

caso

di

raggruppamento:

i

servizi

di

cui

sopra

sono

stati

prestati

………………………………………………………………………………….……. (capogruppo/mandataria)
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da

Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

e riferimenti

Importo dei lavori

Importo totale

Importo

servizio

ricoperto

svolto

Progettazione

svolgimento del

riferito alla

dei lavori

lavori al

servizio

categoria IA.03

50%

esecutiva
Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

∑≥ €
237.500,00

Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE
In

caso

di

raggruppamento:

i

servizi

di

cui

sopra

sono

stati

prestati

da

……………………………………………………………………………….………. (capogruppo/mandataria)

Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

Importo totale

Importo lavori

e riferimenti

servizio

ricoperto

svolgimento del

dei lavori

al 50%

svolto

D.L.

servizio
Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

∑ ≥ 1 159.018,52

Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE
In

caso

di

raggruppamento:

i

servizi

di

cui

sopra

sono

stati

prestati

…………………………………………………………………………..…………. (capogruppo/mandataria).
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da

Committente

Oggetto del

Incarico

Periodo di

Importo totale

Importo lavori

e riferimenti

servizio

ricoperto

svolgimento del

dei lavori

al 50%

svolto

CSP e CSE

servizio

Data affidamento _
_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _
Data affidamento _

∑≥ €
1.174.187,77

_ /_ _ /20_ _
Data ultimazione
_ _ /_ _ /20_ _

TOTALE

In caso di raggruppamento: i servizi di cui sopra sono stati prestati da ………………………………..……….
(capogruppo/mandataria)
k) che l’Operatore economico è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l’appalto in oggetto e di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto che regolano l’appalto in oggetto e di accettare le
predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
l) che l’Operatore economico ha preso visione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
pubblicato sul sito dell’Ente e che è a conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese che realizzano opere in favore dell’Amministrazione e
che la violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti;
m) che l’Operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto:
•

a collaborare con il Responsabile del Procedimento;

•

ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della l. 136/2010 e
sanzionati dall’art. 6 della medesima legge;

•

a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non
esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

n) che l’Operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
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o) che l’Operatore economico è reso edotto che l’Amministrazione ha facoltà di sospendere, interrompere o
annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta;
p) in relazione all’eventuale richiesta di “accesso agli atti” presentata da un partecipante alla gara, ai sensi della L.
n. 241/90 (barrare il quadratino che interessa):



l’Operatore economico autorizza l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero



l’Operatore economico non autorizza l’accesso agli atti inerenti l’offerta tecnica in quanto costituenti
segreti tecnici e/o commerciali per le seguenti motivazioni:____________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

In caso di CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI il concorrente dovrà
allegare alla domanda la seguente Documentazione:
a) Per i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria:
•

Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

•

Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla
gara:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b) Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:







•

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di esecuzione e
delle parti dei lavori che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

c)

Per i Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti Dichiarazione:

•

del soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

di impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
Raggruppamenti temporanei;

•

delle quote di esecuzione 1 e delle parti del servizio che verranno assunte dai concorrenti riuniti o

Il presente modello deve essere compilato previa lettura del Bando di gara, del Disciplinare di gara, dello Schema di Contratto e di tutta
la documentazione inerente detta gara, pubblicata sul sito internet dell’EDISU – Piemonte (http://www.edisu-piemonte.it) e deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente allegando il documento di identità.
Nel caso di partecipazione sotto forma di Consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) e f), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente
modello deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché, in riferimento alle lettere a) e f) del
presente modello, anche dal legale rappresentante di ciascun consorziato per il quale il Consorzio concorre.
Nel caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 46, comma 1,
lett. e), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente modello deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico che costituirà il Raggruppamento o il Consorzio.
Il presente modello può anche essere sottoscritto da un procuratore e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura, in copia
conforme all’originale.
1 Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, come sostituito dall'art. 12, comma 9, l. n. 80/2014, le quote di partecipazione al
Raggruppamento o Consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
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consorziati:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’EDISU Piemonte può utilizzare i dati contenuti nella
presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
(D.L.g.s. 196/2003, art. 189).
•
•
•

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati contenuta nel Bando
di gara all’art. 12. Il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
�esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Luogo e data _________________
timbro societario e firma del rappresentante legale
o procuratore
______________________________
FIRMA LEGGIBILE

Nota: Il presente modello deve essere corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da fotocopia non
autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.
Busta “A- Documentazione Amministrativa” si allegano:


Ricevuta comprovante il versamento della contribuzione a favore dell’ANAC;



Attestazione comprovante l'avvenuto sopralluogo;



PassOE;



Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in caso di Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti o Consorzio stabile di concorrenti o GEIE già costituito:



Atto costitutivo e Statuto del Consorzio, in copia autentica, in caso di Consorzio stabile, Consorzio di
cooperative;



Procura nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante.

Busta “B- Offerta tecnica”
Busta “C- Offerta economica”;

N.B. Nel caso in cui al presente modulo siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati e firmati.
qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a Ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori
sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate.
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